OPERATORE
SOCIO-SANITARIO
Formazione finanziata BOLOGNA

Operazione presentata alla regione Emilia Romagna
con rif. P.A. 2012-13429/RER
in risposta all’avviso pubblico n. 438 del 16/04/2012
ed autorizzato con determina nr.4133 del 11/03/2020

FORMAZIONE FINANZIATA PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO corso diurno
Operazione presentata alla regione Emilia Romagna Rif. P.A.2012-13429/RER in risposta all’avviso pubblico D.G.R. n° 438 del 16/04/2012 ed autorizzato con determina nr.4133 del 11/03/2020

PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
OCCUPAZIONALI: L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di
cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i
bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. Può lavorare in strutture e servizi sanitari e socioassistenziali quali: ospedali, case protette, centri diurni per anziani e/o disabili, servizi domiciliari...
DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio-sanitarie (ospedale, case protette, centri per disabili)
DURATA:
PERIODO:: ottobre 2020 - luglio 2021
PERIODO
REQUISITI:: 18 anni compiuti, assolvimento dell’obbligo scolastico e/o formativo, buona conoscenza della lingua italiana
REQUISITI
POSTI DISPONIBILI:
DISPONIBILI: 25
DOCUMENTI necessari per iscriversi: documento di identità, permesso di soggiorno, codice fiscale
CERTIFICAZIONE RILASCIATA:
RILASCIATA: Certificato di qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO valevole su tutto il territorio
nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003)
CONTENUTI: UC1 Promozione benessere psicologico e relazionale della persona - UC2 Adattamento domestico ambientale - UC3
CONTENUTI:
Assistenza alla salute della persona - UC4 Cura bisogni primari della persona
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
PARTECIPAZIONE: formazione finanziata
TERMINE ISCRIZIONI:
ISCRIZIONI: 25 settembre, ore 16.00
SELEZIONE:: 5-6 ottobre 2020 test scritto psico-attitudinale; 08-12-13 ottobre 2020 colloqui di gruppo
SELEZIONE
c/o sede di via S. barbara, 9/2 Bologna
INIZIO LEZIONI:
LEZIONI: 21 ottobre 2020
ORARIO lezioni teoriche: 09.00 – 13.00; 13.30 – 15.30
periodi di stage: mattina e/o pomeriggio sulla base dei turni degli operatori
Apertura al pubblico della segreteria per informazioni ed iscrizioni:
lun-ven 9.00-13.00 e 14.00-17.00 c/o via S.Barbara 9/2, Bologna
tel 051.5870854 - mail corsioss@nazareno.it

